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Oggetto: 15°  Censimento  della  popolazione,  anno  2011,  nel  Comune  di  Feltre. 
Approvazione del bando di selezione dei rilevatori esterni.

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 18.10 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 VACCARI Gianvittore Sindaco X

2 TRENTO Ennio Vice Sindaco X

3 BERTOLDIN Gianni Assessore X

4 ZATTA Maurizio Assessore X

5 CURTO Alberto Assessore X

6 RIPOSI Raffaele Assessore X

7 MORETTA Gianni Assessore X

5 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. VACCARI Gianvittore 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Il Comune di Feltre, in ottemperanza al disposto del piano generale di Censimento e della circolare 
Istat n.6 del 21 giugno 2011 deve individuare i soggetti idonei cui affidare l'incarico di rilevatori per 
il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
Allo scopo, in base alle modalità di reclutamento del personale necessario stabilite dall'Istat, è stata 
verificata la possibilità di  procedere con personale interno all'Amministrazione e  ora si  intende 
avviare una selezione pubblica per l'individuazione degli ulteriori rilevatori necessari tramite un 
bando di selezione esterna.
Si dà atto che il compenso stabilito dall'Istat per le attività di rilevazione nella sua quota variabile è 
corrisposto dall'Istat in ragione di una cifra variabile a seconda del tipo di unità censita e delle 
modalità di  restituzione del  censimento come prevista  nel Piano generale di  censimento del 18 
febbraio  2011.  La  quota  di  contributo  fisso  sarà  invece  destinata  alle  spese  di  impianto  della 
rilevazione.
La determinazione dei compensi spettanti ai rilevatori viene rinviata ad ulteriore provvedimento.
Allo scopo di reclutare i rilevatori necessari è stato pertanto predisposto apposito bando.

Motivazioni
Il  bando  è  necessario  al  reclutamento  di  collaboratori  per  le  operazioni  di  rilevazione  del 
Censimento della popolazione.

Normativa/regolamenti di riferimento
– D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in 

particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
– Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
– deliberazione di Giunta n. 38 del 21 febbraio 2011 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

2011;
– Piano generale  di  Censimento approvato dal  Presidente  dell'ISTAT con Delibera n.6 del  18 

febbraio 2011;
– Circolare ISTAT n.3 del 3 marzo 2011;
– Decreto  del  Sindaco  protocollo  6132  del  31  marzo  2011  di  costituzione  dell'Ufficio  di 

Censimento e nomina del responsabile;
– Art.50 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni in Legge 122/2010 che 

indice e finanzia il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
– Circolare ISTAT n.6 del 21 giugno 2011;
– Delibera di Giunta nr. 111 del 03/04/2007: "Regolamento recante la disciplina delle procedure 

comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione", e 
successive modificazioni; 

– Delibera di Giunta n. 331 del 30/12/2010 "Aggiornamento politica ambientale del Comune";
– Delibera di Consiglio n. 40 del 10/05/2003 "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

– Statuto comunale.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;



2) di approvare l'allegato bando per il reclutamento dei rilevatori esterni per il Censimento della 
popolazione 2011;

3) di disporne l'immediata pubblicazione sul sito internet del Comune fino all'8 agosto 2011;

4) di dare atto che gli oneri conseguenti alla presente deliberazione saranno impegnati con atto 
successivo del Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 18/07/2011 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 18/07/2011 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCARI Gianvittore F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, 
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 22/07/2011 al 06/08/2011.

Feltre, lì 22/07/2011

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  22/07/2011, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 
267 del 18/08/2000, in data 02/08/2011.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


